
Verbale di consiglio di amministrazione del 24 Marzo 2014
L’anno 2014 il giorno 24 del mese di Marzo alle ore 16,00 presso la sede della Società in Enna Via
Vulturo n. 34, si è riunito regolarmente convocato il Consiglio di Amministrazione per discutere e
deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni Presidente
3. Approvazione  rettifica  graduatoria  definitiva  Bando  2012  II  sottofase

Misura 313 Azione B e determinazioni conseguenti;
4. Approvazione  graduatoria  definitiva  Bandi  Mis.  313  “Marketing

territoriale” Azione B. 
5. Richiesta somme aggiuntive all’Autorità di Gestione del PSR;
6. Progetto di bilancio 31/12/2013: deliberazioni inerenti e conseguenti

Sono presenti:
Cognome Nome Qualifica Presente Assente

Mastroianni Camillo Francesco Componente X
Cacciato Salvatore Componente X
Passalacqua Francesco Componente X
Lo Iacono Lina Componente X
Palermo Francesco Componente X
Scivoli Filippo Componente X
Di Stefano Riccardo Componente X
Russo Fabrizio Componente X
Maimone Salvatore Componente X
Ferlauto Vincenzo Componente X
Gulino Liborio Componente X
- Per il Collegio Sindacale

Cognome Nome Qualifica Presente Assente

La Ferla  Alessandro Presidente X
Bilardi Giuseppe Sindaco effettivo X
D’Amico Michele Sindaco effettivo X
Hanno giustificato l’assenza i sindaci La Ferla Alessandro e Bilardi Giuseppe.
Sono presenti il Responsabile di Piano Dott. Chiaramonte Francesco e la Dott.ssa Trovato Rossella
Assume la Presidenza l’avv. Mastroianni Camillo Francesco che chiama a fungere da segretario la
dott. ssa Trovato Rossella che accetta.
Si passa a discutere il primo punto all’ordine del giorno:
Il Presidente da lettura del verbale della seduta precedente del 26 Febbario 2014 che viene approvato.
Si passa a discutere il secondo punto all’ordine del giorno:

- Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica al Consiglio che relativamente al visitor center è stata inviata nota agli uffici
competenti della Provincia Regionale di Enna in cui si sollecita, in vista di una prossima riapertura, la
risoluzioni di problematiche relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria del sito, chiedendo di
concordare in tempi brevi un incontro per definire le azioni da porre in essere per la risoluzione della
problematiche prospettate. Il Presidente comunica, altresì, che la struttura tecnica della Società sta
predisponendo  una  bozza  per  esternalizzare  il  servizio  di  gestione  del  visitor  center  che  verrà
sottoposta,  appena pronta,  al  Consiglio  di  Amministrazione,  anche a seguito dell’incontro con la
Provincia in cui verranno discussi i termini e le modalità di gestione ad oggi regolati dall’originaria
convenzione di affidamento.
Il  Presidente  comunica  di  avere  inviato  note  ai  Comuni  di  Assoro,  Enna,  Leonforte,  Nissoria,
Regalbuto, Villarosa e Troina, che hanno già deliberato nei propri Consigli Comunali la conferma di
adesione e alla Società e la rideterminazione del criterio di partecipazione, in cui è stato comunicato il
motivo del ritardo del completamento del piano di riforma societaria avviato.
Il Presidente comunica che ai Comuni di Aidone, Piazza Armerina, alla Provincia Regionale di Enna
e alla Camera di Commercio, che risulta non abbiano assunto ancora alcun provvedimento in merito



alla conferma dell’adesione alla Società e la rideterminazione del criterio di partecipazione  è stata
invita una nota di sollecito a deliberare in merito alla conferma di adesione alla Società o recesso
entro il 23/04/2014. 
Il Presidente comunica, altresì che è in corso di verifica la posizione debitoria dei soci al fine di
definire, attraverso incontri mirati, le situazioni pendenti. A breve saranno sottoposti al Consiglio le
singole posizioni dei soci affinchè si adottino le relative determinazioni.
Interviene  il  consigliere  Cacciato  che  propone  di  socializzare  gli  atti  da  sottoporre  al  Consiglio
preliminarmente  alla  seduta  in  cui  verranno  trattati,  per  organizzazione  al  meglio  i  lavori  del
Consiglio e consentire ai consiglieri di dare un contributo al raggiungimento degli scopi sociali.  
Si passa a discutere il terzo punto all’ordine del giorno:

- Approvazione  rettifica  graduatoria  definitiva  Bando  2012  II  sottofase  Misura  313
Azione B e determinazioni conseguenti;

Il Presidente invita il Responsabile di Piano, a completamento  dell’esame dei ricorsi in opposizione
presentati dall’Associazione Sud Tourism e Mari e Monti di Sicilia a presentare gli atti, indicati nel
seguito, relativi al Bando 2012 II sottofase Mis. 313 Azione B  attivato tramite Approccio Leader
nell’ambito della Misura 413, Asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader, del PSR Sicilia 2007-2013,
sottoponendoli al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione:
Verbali istruttori redatti dalle Commissione Tecnica di Valutazione, all’uopo incaricata, relativi al  
Bando  pubblico  2012,  II  sottofase,  Misura  313  “Incentivazione  di  attività  turistiche”  Azione  B
“Servizi  per  la  fruizione  degli  itinerari  rurali”e  rettifica  graduatoria  definitiva  delle  istanze
ammissibili ed elenco definitivo delle istanze non ricevibili e non ammissibili.
Il Consiglio dopo ampia ed esauriente discussione all’unanimità

Delibera
- di approvare i verbali istruttori redatti dalla Commissione di Valutazione relativamente al

Bando  pubblico  2012  II  sottofase  Misura  313 “Incentivazione  di  attività  turistiche”
Azione B;

- di approvare la rettifica della graduatoria definitiva  delle istanze ammissibili e gli elenchi
definitivi   delle  istanze  non  ricevibili  e  non  ammissibili  che  si  allegano  al  presente
verbale sotto la lettera A per farne parte integrale e sostanziale;  

- di dare mandato al Presidente di compiere ed emettere ogni atto conseguente a quanto
deliberato.

Si passa a discutere il quarto punto all’ordine del giorno:
- Approvazione graduatoria definitiva Bandi Mis. 313 “Marketing territoriale” Azione B.

Il Presidente invita il Responsabile di Piano a presentare gli atti, indicati nel seguito, relativi al Bando
2013, Mis. 313 Azione B “Marketing Terriotoriale”  attivato tramite Approccio Leader nell’ambito
della  Misura  413,  Asse  4  “Attuazione  dell’Approccio  Leader,  del  PSR  Sicilia  2007-2013,
sottoponendoli al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione:
Verbali istruttori redatti dalle Commissione Tecnica di Valutazione, all’uopo incaricata, relativi al  
Bando pubblico 2013 Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” Azione B “Servizi per la
fruizione degli itinerari rurali” Azione 4.1.3“Marketing Territoriale”e relativa graduatoria definitiva
delle istanze ammissibili ed elenco definitivo delle istanze non ricevibili e non ammissibili.
Il Consiglio dopo ampia ed esauriente discussione all’unanimità

Delibera
- di approvare i verbali istruttori redatti dalla Commissione di Valutazione relativamente al

Bando pubblico 2013 Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” Azione B Azione
PSL 4.13 “Marketing Territoriale”;

- di approvare la graduatoria definitiva  delle istanze ammissibili e gli elenchi definitivi
delle istanze non ricevibili e non ammissibili che si allegano al presente verbale sotto la
lettera  B per farne parte integrale e sostanziale;  

- di dare mandato al Presidente di compiere ed emettere ogni atto conseguente a quanto
deliberato.

Si passa a discutere il quinto punto all’ordine del giorno:
- Richiesta somme aggiuntive all’Autorità di Gestione del PSR;

Il Responsabile di Piano comunica al Consiglio che a seguito del verbale di concertazione redatto il
14 Marzo 2014 alla presenza dei funzionari dell’Amministrazione Regionale dall’analisi dello stato di
attuazione del PSL è emerso un ulteriore generale bisogno di risorse finanziarie da destinare alle



misure in cui in graduatoria definitiva ci sono progetti ammissibili ma non finanziabili per carenza di
fondi. A tal proposito il Responsabile di Piano illustra al Consiglio per ciascuna misura le ulteriori
risorse  aggiuntive  necessarie  alla  copertura  di  tutte  le  istanze  utilmente  inserite  nelle  diverse
graduatorie,  salvo  ulteriore  esigenze  emergenti  da  eventuali  altri  ricorsi  presentati  a  valere  sulle
graduatorie definitive relativi ai bandi 312, 313 A e B “Percorsi sensoriali del gusto” e 313 Azione B
“Marketing territoriale”    
A tal fine c’è la necessità di definire le risorse da impegnare per tutti i progetti ancora in fase di
valutazione
Il Consiglio dopo ampia discussione

Delibera
- di  dare  mandato  al  legale  rappresentante  di  avanzare  specifica  richiesta

all’Amministrazione Regionale di risorse aggiuntive così come indicato nel prospetto che
si allega la presente verbale sotto al lettera C per farne parte integrale e sostanziale.

- di dare mandato al Presidente di avanzare specifica richiesta all’Autorità di Gestione del
PSR Sicilia.     

Si passa a discutere il sesto punto all’ordine del giorno:
- Progetto di bilancio 31/12/2013: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il presidente comunica ed illustra la necessità di disporre del maggior termine per l’approvazione del
bilancio di esercizio per l’anno 2013 atteso che sia le gestione del progetto che la fase di previsione e
gestione  delle   modifiche  statutarie  e  conseguentemente  della  compagine  sociale  che  stanno
investendo la società possono essere motivi strutturalmente validi per disporre del maggior termine.
Il Consiglio preso atto della comunicazione del presidente e condividendo quanto affermato

Delibera
di  utilizzare  il  maggior  termine  previsto  dallo  statuto  sociale  per  l’approvazione  del  bilancio  di
esercizio per l’anno 2013.  
Alle ore 18.00  null’altro essendovi da discutere, la seduta è tolta previa lettura ed approvazione del
presente verbale.
        
       Il Segretario                Il Presidente
   Trovato Rossella                                                                            Camillo Mastroianni
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